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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa 
______________________________________________ 

 

IL  DIRIGENTE   
 

VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 e in particolare i commi 73 e 108 dell'art. 1 che fissano 

nuove norme per la mobilità del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilità; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto l’8 aprile 2016, concernente la 

mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA l’O.M. n. 241 del l’8 aprile 2016, concernente norme di attuazione del predetto C.C.N.I. in 

materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTO il proprio decreto  n.  4488 del 04/08/2016 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti 

ed i passaggi a.s. 2016/2017  - FASI  B, C e D (art.6 del C.C.N.I.  08/04/2016) - del personale 

docente degli istituti di istruzione secondaria di 1° grado della provincia ; 

VISTA l’Ordinanza cautelare n.2214/2018 del 10/04/2018, RG n.52/2018-1, con la quale il 

Tribunale di Enna - Sezione Lavoro - ha dichiarato il diritto della prof.ssa CONTINO Ileana Grazia, 

immessa in ruolo nell’a.s. 2015/2016 per la classe di concorso  A043 (Italiano, storia ed educazione 

civica), ora classe di concorso A022,  ad essere assegnata presso una delle sedi indicate nella 

domanda di mobilità, secondo l’ordine di preferenza e viciniorità ove sussistano assegnazioni di 

docenti con punteggio inferiore rispetto a quello della ricorrente; 

VISTA la domanda di mobilità per l’a.s. 2016/2017 presentata dalla prof.ssa CONTINO Ileana Grazia ed 

accertato che alla stessa per la cl.conc. A043sono stati attribuiti i seguenti punteggi:  

- punteggio base           22 

- punteggio aggiuntivo per Regalbuto (EN) – comune di ricongiungimento      6  

- punteggio complessivo          28 ; 

ACCERTATO che con punti 22 la predetta docente avrebbe ottenuto il trasferimento presso 

l’ambito 25 della provincia di Siracusa, primo fra gli ambiti indicati in ordine di preferenza in cui 

sono stati trasferiti docenti con punteggio inferiore a 22 ; 

RITENUTO necessario dare esecuzione all’ordinanza sopra richiamata; 

CONSIDERATO che non risulta possibile rielaborare i movimenti della fase nazionale; 

CONSIDERATO, inoltre,  che , ai sensi dell’art. 8, comma 5, dell’ O.M. n.207/2018, concernente 

disposizioni in materia di mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2018/2019, i destinatari di 

provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti 

assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere alla richiesta del trasferimento; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 – In esecuzione dell’Ordinanza cautelare n.2214/2018 del 10/04/2018, RG n.52/2018-1,  

del Tribunale di Enna - Sezione Lavoro -, la prof.ssa CONTINO Ileana Grazia, nata a Catania il 

28/06/1974,  titolare per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella scuola 

secondaria di I grado), ex  classe di concorso A043, già trasferita per l’a.s. 2016/2017 presso 

l’ambito territoriale  LOMBARDIA 0001 della provincia di Bergamo,  attualmente con incarico 

triennale presso la scuola secondaria di 1° grado “C. Levi” di Bonate Sotto (BG), con effetto  dal 

01/09/2016 è assegnata, in soprannumero, presso l’ambito 25 di questa provincia ed utilizzata  
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   
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______________________________________________ 

 

 

con effetto immediato per il corrente anno scolastico a disposizione presso la scuola secondaria di 

1° grado “P. Orsi” di Siracusa (SRMM809011) . 

 

Il presente provvedimento è adottato in ottemperanza alla decisione giurisdizionale citata in 

premessa senza prestare acquiescenza e con riserva di modifica in caso di decisione giurisdizionale 

favorevole all’amministrazione. 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della citata O.M. O.M. n.207/2018, i destinatari di provvedimenti 

cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal 

movimento e da questi ultimi potranno procedere alla richiesta del trasferimento; 

 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente. 

 

                                                                                                  Il   Dirigente 

                     Emilio Grasso 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alla prof.ssa  CONTINO Ileana Grazia     

-ALL’U.S.R. LOMBARDIA- AMBITO TERRITORIALE  di BERGAMO - uspbg@postacert.istruzione.it 

-Al Dirigente Scolastico I.C.  “C. Levi” di Bonate Sotto (BG), – bgic82700r@pec.istruzione.it 

-Al Dirigente scolastico I.C. “P. Orsi” di Siracusa – sric80900x@pec.istruzione.it  

-Ai Dirigenti Scolastici della Provincia - LORO SEDI 

-Alle OO.SS. provinciali - comparto  scuola -  LORO SEDI 

-Al Sito Istituzionale  - SEDE 
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